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Nove su dieci delle professioni che occuperanno chi sta formandosi nelle scuole
superiori non esistono ancora.
La futura classe dirigente dovrà lavorare, ragionare e interpretare la cittadinanza
cavalcando un costante rinnovamento. Perché oggi un numero sempre maggiore di
scelte e decisioni che hanno a che fare con aspetti globali e con la vita quotidiana degli
individui dipende da informazioni e conoscenze scientifiche.
“Costruire il futuro”, da un’idea di Piero Angela, racconta in 15 conferenze il
mondo che verrà attraverso la voce di scienziati, sociologi, demografi, medici, giuristi,
storici, politologi, economisti e imprenditori.
Gli incontri saranno moderati da Piero Bianucci, giornalista e scrittore scientifico
S e s t o appuntamento il 16 gennaio ore 15.00
L’EDUCAZIONE

La pseudoscienza
con Piero Angela
Non solo lauree: quello che chiedono le imprese
con Piero Cipollone
Diretta streaming su www.polito.it/streaming
Le conferenze sono a numero chiuso e possono essere seguite in streaming e on
demand sul sito del Politecnico di Torino e della Fondazione per la Scuola
della Compagnia di San Paolo
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